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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  12819  del  20/08/2020

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E 331525/000 30.352,07 500.50200   3.05.02.03.002

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni

Locali

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  ACC. Dare   SP - 1.3.2.08.04.06.002 Avere   CE - 1.4.3.03.02.001

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali

Bollinatura: NO

2) D B32518/000   2020/22113/000 -20.000,00 14.02   2.03.01.02.999

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.01.05.04

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  IMP. Dare   SP - 2.4.3.04.01.02.999 Avere   CE - 2.3.2.01.02.999

Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Contributi agli investimenti a altre

Amministrazioni Locali n.a.c.

Bollinatura: NO

3) D B32518/000   2018/19365/000 -50.000,00 14.02   2.03.01.02.999

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.01.05.04

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  IMP. Dare   SP - 2.4.3.04.01.02.999 Avere   CE - 2.3.2.01.02.999

Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Contributi agli investimenti a altre

Amministrazioni Locali n.a.c.

Bollinatura: NO



Oggetto: Determinazione n. G04816 del 09/05/2016 e s.m.i. - Avviso pubblico per il finanziamento 
dei programmi relativi alle Reti di imprese tra Attività Economiche su Strada – Det. n. 

G07999/2017 - Revoca del finanziamento di €. 100.000,00, concesso per il Programma 

della Rete di Imprese “FERRATELLA IMPRESE WALKING AND SHOPPING” al 

soggetto beneficiario Municipio 9 (ex 12) di Roma Capitale - Recupero-accertamento 

dell‟importo di €. 30.352,07 (comprensivo di interessi legali) – relativo al 1° acconto e 

disimpegno di €. 70.000,00 sul cap. B32518.   

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Reti di impresa; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l‟art. 8; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, 

pubblicata sul BURL n. 101 del 13.08.2020; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”;  

  

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Documento tecnico di accompagnamento‟, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario gestionale‟, ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 68 del 25/02/2020, che provvede all‟assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 

n. 9 novembre 2017, n. 26; 



 

VISTA la D.G.R. n. 13 del 21/01/2020 riguardante l‟applicazione dell‟articolo 10, comma 2 e 

articolo 39, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011. e s.m.i, riguardante l‟applicazione per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, e l‟art.28 

comma 6 del R.r. n.26/2017; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 176291 del 27/02/2020, con la 

quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22.01.2019 che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l‟incarico di 

Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;  

 

VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l‟esercizio 2006”, 

che, all‟articolo 113 come sostituito dall‟articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 

luglio 2014, n. 7, prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi 

presentati dai comuni e concordati con le Reti di Imprese tra le Attività Economiche su 

Strada”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 94 del 15/03/2016, adottata ai sensi del comma 6 dell‟art.113 della legge 

regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su 

Strada, con la quale sono state definite le disposizioni attuative dell'art. 113 medesimo; 

 

VISTO in particolare, il comma 7 del predetto art. 113, che dispone che agli oneri derivanti 

dall‟attuazione del programma in questione si provvede mediante le risorse finanziarie 

previste nell‟ambito del programma 02 “Commercio – Reti distributive – Tutela dei 

consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e Competitività” e che le risorse in 

conto capitale confluiscono in un apposito fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, 

denominato “Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su 

strada”; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dal citato art. 2 comma 100 della L.R. 14/07/2014, n. 7, è 

stato istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale - B32518 – denominato “Fondo 

per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada” (p.d.c. 

14.022.03.01.02.003); 

 

VISTA la propria determinazione n. G04816 del 9/05/2016, con la quale è stato approvato l‟avviso 

pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada” e successive modifiche e integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l‟art. 14, comma 2, come modificato con Determinazione Dirigenziale n. 

G13203/2016 in favore dei Comuni ricompresi nel c.d. “Cratere sismico”, prevede che il 

finanziamento massimo concedibile per ciascun programma di Rete è pari a €. 100.000,00 

e solo per i Comuni del Cratere sismico è pari invece a €. 200.000,00; 

 

VISTE le proprie determinazioni n. G07999 del 07/06/2017 con la quale sono stati approvati gli 

elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a 

finanziamento e successiva n. G12139 del 06/09/2017, pubblicata sul BURL n. 72 del 

07.09.2017, con cui si è proceduto allo scorrimento dell‟elenco delle domande ammesse a 

finanziamento, prevedendo l‟ammissione di ulteriori n. 34 programmi di Reti di Imprese;  

 



VISTA la propria determinazione n. G12954 del 25/09/2017, con la quale, al fine di finanziare i   

programmi di cui alla richiamata determinazione n. G07999/2017, è stata impegnata la 

somma complessiva di € 12.595.026,46, sul capitolo B32518, per le annualità 2017-2018 e 

2019, macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003; 

 

VISTA la DGR n. 518 del 9.08.2017, con cui è stato incrementato l‟importo stanziato, per un totale 

di risorse finanziarie pari a € 16.493.320,30, come riportato nella propria determinazione n. 

G03488 del 21.03.2018; 

 

VISTA la propria Det. n. G03983 del 3/4/2019 che conferma l‟impegno complessivo di € 

3.218.664,06, per l‟annualità 2019 in quanto in status AP, sia gli impegni di spesa (già 

assunti con propria determinazione G03488 del 21/03/2018 necessari a consentire la 

conclusione dei programmi delle Reti di Imprese) che, non essendo stati liquidati, sono 

stati ribaltati nell‟esercizio finanziario 2019, sia la prenotazione pluriennale; 

 

VISTA la propria Det. n. G02760 del 16.03.2020 che conferma l‟impegno complessivo di € 

3.178.664.06 per l‟annualità 2020 in quanto in status AP, gli impegni di spesa (già assunti 

con propria determinazione G3983 del 3/4/2019, necessari a consentire la conclusione dei 

programmi delle Reti di imprese che, non essendo stati liquidati, sono stati ribaltati 

nell‟esercizio finanziario in corso; 

 

CONSIDERATO che, per l‟esercizio finanziario 2017, sul capitolo B32518, che presenta la 

necessaria disponibilità, è stato assunto, con D.D. n. G07541 del 29/05/2017, un primo 

impegno formale n. 17360/2017 (ex 22403/2016), per la somma complessiva di € 

13.000.000,00 per le annualità 2017 – 2018 - 2019; 

 

CONSIDERATO che l‟articolo 15 dell‟avviso pubblico, di cui alla D.D. n.  G04816/2016, prevede 

l‟erogazione a favore dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento del primo acconto 

pari al 30% del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul BURL 

dell‟atto di ammissione a finanziamento (Det. n. G07999/2017); 

 

VISTA la propria determinazione n. G09733 del 11/07/2017, che prevede l‟impegno a favore dei 

soggetti beneficiari, per un totale di € 3.898.293,84 quale primo acconto pari al 30% del 

finanziamento regionale concesso; 

 

CONSIDERATO che con le proprie determinazioni di revoca: 

 n. G18428 del 22.12.2017 (Municipio I Roma Capitale-Rete Piazza Risorgimento)  

 n. G06409 del 21.05.2017 (Comune di Santa Marinella) 

 n. G10199 del 7.08.2018 (Municipio XV ex XX di Roma Capitale- Rete Collina Fleming), 

 n. G10198 del 7.08.2018 (Comune di Ventotene), 

 n. G13889 del 15.10.2019 (Comune di Fonte Nuova) 

 n. G16702 del 4.12.2019 (Municipio I – Rete Vigna Cavour), 

 sono stati revocati i finanziamenti per complessivi € 600.000,00 concessi per i programmi di Rete 

dei soggetti beneficiari menzionati; 

 

CONSIDERATO che tra i programmi ammessi a finanziamento è ricompreso anche il programma 

di Rete di Imprese “FERRATELLA WALKING AND SHOPPING”, presentato dal 

Municipio 9° (ex 12) di Roma Capitale, con nota prot. n. CN/2016-010563 del 14/11/2016, 

acquisita con prot. reg. n. 593899 del 28/11/2016; 

 



 VISTA la nota del Municipio 9 (ex 12) prot. n. 06514 del 19/01/2018, acquisita con prot. Reg.Lazio 

n. 324413/2018 con la quale è stato trasmesso l‟atto costitutivo della Rete;  

 

CONSIDERATO in particolare, che per il programma di Rete di Imprese “FERRATELLA 

WALKING AND SHOPPING”, del Municipio 9° di Roma Capitale, a seguito 

dell‟ammissione a finanziamento, è stato assunto l‟impegno complessivo di €. 100.000,00, 

sulle tre annualità, ripartito come segue: 

 

 €. 30.000,00 per l‟annualità 2017 (n. impegno 28382/2017 assunto con determinazione 

G09733 dell‟11/07/2017, relativo al primo acconto, come disposto con l‟articolo 15 

dell‟avviso pubblico – importo già erogato con mandato n. 28607/2017, da recuperare); 

 €.   50.000,00 per l‟annualità 2018 (impegno formale n. 19365/2018 con determinazione 

G03488 del 21/03/2018 – impegno residuo da disimpegnare); 

 €.   20.000,00 per l‟annualità 2020 (impegno formale n. 22113/2020 ex n.28821/2019 con 

determinazione G02760 del 16/03/2020 – da disimpegnare); 

 

CONSIDERATO che con la nota prot. 23707 del 22.2.2018, acquisita agli atti con prot. reg. 

104685 del 23/2/2018, il Municipio 9° di Roma Capitale ha diffidato la Rete di imprese 

“FERRATELLA WALKING AND SHOPPING”, per la mancata trasmissione in merito 

alla documentazione richiesta dal Municipio ai referenti della rete; 

 

VISTA la nota prot. Reg. Lazio n. 47774 del 21/01/2019 con la quale si sollecita il Municipio a 

voler prontamente fornire aggiornamento/informazioni sullo stato di avanzamento dei 

lavori; 

 

VISTA la nota del Municipio n.134329 del 19/2/2019, prot. Reg. Lazio n. 134329 del 19/2/2019, 

con la quale si comunica che il soggetto promotore non ha più fatto pervenire alcuna 

comunicazione in conseguenza della polizza fidejussoria da parte del Municipio; 

 

VISTA la nota prot. Reg. Lazio n.390944 del 22/5/2019 con la quale si comunica che con Det. 

G01756, pubblicata sul BURL n. 16 del 21/2/2019 è stata accordata una proroga al 

30.6.2019 e con la quale si invita il Municipio a voler trasmettere, con la massima solerzia, 

la documentazione relativa alla realizzazione del programma, o comunque informazioni 

sullo stato dei lavori, considerato che non è pervenuta nemmeno la rendicontazione del 1° 

acconto; 

 

VISTA la nota prot. 146549 del 14/11/2019, acquisita agli atti con prot. Reg. 921071 del 

14/11/2019 con la quale il Municipio 9° ha trasmesso copia della Determinazione 

Dirigenziale n. 1340 del 06/11/2019 (prot. CN/143110 del 6/11/2019) del Direttore della 

Direzione Tecnica-Settore attività amministrativa e appalti UOT- Uff. Amministrativo 

Gestione Appalti OO.PP. Bilancio, ad oggetto: “Atto di definizione della spesa 

complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione delle Reti di Imprese ammesse al 

finanziamento dei programmi relativi alle Reti di imprese per il Municipio 9”,  con la quale 

viene confermato che la Rete di Imprese FERRATELLA WALKING AND SHOPPING, 

non ha realizzato il progetto vinto con Determinazione n. G07999 del 17.06.2017 della 

Regione Lazio, non avendo prodotto polizza fidejussoria, come richiesto dal 

vademecum operativo e modalità di rendicontazione allegato all’avviso Pubblico per il 

finanziamento di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada Determinazione n. 

G04816/2016 Art. 4 terzo capoverso, e dalla Ragioneria Generale di Roma Capitale, non 

ha consentito di stipulare convenzione con il Municipio e procedere alla realizzazione ed 

al finanziamento del progetto; 



; 

 

PRESO ATTO delle motivazioni di cui alla Determinazione n. 1340/2019 del Municipio 9, per cui 

si ritiene di dover procedere alla revoca del finanziamento di €. 100.000,00 concesso al 

Municipio 9° (ex 12), per il programma di Rete di imprese denominata “FERRATELLA 

WALKING AND SHOPPING”;  

 

VISTA la nota prot. Reg. n. 947538 del 22/11/2019 con la quale si comunica il preavviso di revoca 

ai sensi della L. 241/90 art. 7 e 8; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni attribuite ai beneficiari dall‟art. 6, comma 5 dell‟Avviso 

Pubblico; 

 

RITENUTO di dover procedere, nel contempo, al recupero della somma di €. 30.000,00, già 

erogata a titolo di acconto, a seguito della determinazione G09733 dell‟11.07.2017 nonché 

al disimpegno della somma di € 70.000,00 relativa al 2ndo acconto e al saldo finale;  

 

RITENUTO opportuno e necessario, quindi, accertare in entrata la somma di €. 30.352,07, 

comprensiva degli interessi legali a decorrere dalla data dell‟erogazione del contributo, e 

calcolati in via presuntiva al 1° settembre c.a.,  sul capitolo di bilancio 331525 per 

l‟esercizio finanziario 2020, a carico del Municipio 9° di Roma Capitale, per il programma 

di Rete di imprese denominata “FERRATELLA WALKING AND SHOPPING”, a titolo 

di restituzione della somma erogata per il primo acconto, pari al 30% del finanziamento 

concesso a seguito della pubblicazione sul BURL dell‟atto di ammissione a finanziamento, 

in ragione della Determinazione Dirigenziale n. G07999/2017; 

 

RITENUTO opportuno e necessario di dover procedere al disimpegno sul capitolo B32518, - 

macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003 delle somme come di seguito specificato: 

 €.   50.000,00 per l‟annualità 2018 - II° Acconto (impegno formale n. 19365/2018 con 

determinazione G03488 del 21/03/2018 – da disimpegnare); 

 €.  20.000,00 per l‟annualità 2019 - Saldo (impegno formale n. 22113/2020 ex 

n.28821/2019 con determinazione G3983 del 3/4/2019 – da disimpegnare); 

 

 

RITENUTO opportuno notificare la presente Determinazione Dirigenziale al Municipio 9° (ex 12) 

di Roma Capitale affinché provveda alla restituzione della somma già erogata, per un totale di 

€ 30.352,07, comprensiva degli interessi legali, calcolati in via presuntiva, indicando quale 

causale di versamento: 

 

 “Restituzione del contributo assegnato ai sensi delle determinazioni n. G04816/2016 (avviso 

pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada”) e n. G07999/2017 (approvazione degli elenchi dei programmi 

ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a finanziamento)”; 

 

DETERMINA 

 

le premesse formano parte integrante della presente determinazione; 

 

1. di revocare il finanziamento di €. 100.000,00 concesso al Municipio 9° di Roma Capitale 

per il programma di Rete di Imprese denominata “FERRATELLA WALKING AND 

SHOPPING”, in virtù dell‟avviso pubblico di cui alla determinazione G04816/2016; 



2. di procedere al recupero della somma di €. 30.000,00, già erogata a titolo di primo acconto 

pari al 30% del finanziamento concesso a seguito della pubblicazione sul BURL dell‟atto di 

ammissione a finanziamento, in ragione della Det. Dirigenziale n. G07999/2017 pubblicata 

sul BURL n. 47 del 12/6/2017, maggiorata degli interessi legali pari ad € 352,07; 

3. di accertare in entrata la somma complessiva di €. 30.352,07, comprensiva degli interessi 

legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo e calcolati in via presuntiva al 1° 

settembre c.a., sul capitolo di bilancio 331525 per l‟esercizio finanziario 2020, a carico del 

Municipio 9° (ex 12) di Roma Capitale per il programma di Rete di imprese denominata 

“FERRATELLA WALKING AND SHOPPING” a titolo di restituzione della somma 

erogata per il 1° acconto; 

4. di procedere al disimpegno sul capitolo B32518, macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003, 

delle somme come di seguito specificato: 

 €.   50.000,00 per l‟annualità 2018 - II° Acconto (impegno formale n. 19365/2018 con 

determinazione G03488 del 21/03/2018 – da disimpegnare); 

 €.   20.000,00 per l‟annualità 2019 - Saldo (impegno formale n. 22113/2020 ex 

n.28821/2019 con determinazione G3983 del 3/4/2019 – da disimpegnare); 

 

5. di notificare la presente Determinazione Dirigenziale al Municipio 9° di Roma Capitale,  

affinché provveda alla restituzione della somma già erogata, pari ad € 30.000,00, maggiorata 

degli interessi legali, per un totale di € 30.352,07 indicando quale causale di versamento: 

“Restituzione del contributo assegnato ai sensi delle determinazioni n. G04816/2016 

(avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra 

Attività Economiche su Strada”) e n. G07999/2017 (approvazione degli elenchi dei 

programmi ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a finanziamento)”;  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

                          Tiziana Petucci 

 

 

 


